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N.B.: il presente indice è temporaneo, in quanto sarà oggetto di implementazioni e variazioni sia in 
relazione alle modifiche che verranno apportate alla normativa di riferimento sia in relazione ad 
eventuali mancanze di moduli segnalate dalla clientela. 
 
 

CONVIVENZE DI FATTO (art. 1 c. 36 e segg. legge n. 76/2016) 
 
 

 Scheda informativa, istituzione e cessazione  
Ø C100 - Convivenze di fatto - Scheda pratica per i cittadini (per sportello e sito 
web) 
Ø C101 - Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto  
Ø C102 - Comunicazione di avvio del procedimento di registrazione anagrafica 
della convivenza di fatto 
Ø C103 - Comunicazione di irricevibilità della dichiarazione di costituzione della 
convivenza di fatto 
Ø C104 - Invito a integrare la dichiarazione di costituzione della convivenza di 
fatto 
Ø C105 - Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto 
Ø C106 - Verbale di accertamento per la PM della dichiarazione di costituzione 
della convivenza di fatto (*per coppie già residenti) 
Ø C107 - Comunicazione di preavviso di rigetto della registrazione anagrafica 
della convivenza di fatto 
Ø C108 - Rigetto della dichiarazione anagrafica della convivenza di fatto 
Ø C109 – Provvedimento di istituzione della convivenza di fatto 
Ø C110 - Comunicazione dell’avvenuta della cessazione della convivenza di fatto 
Ø C111 - Registro delle convivenze di fatto 

 
 

 Contratti di convivenza 
Ø C150 - Comunicazione di avvenuta ricezione e registrazione anagrafica del 
contratto di convivenza 
Ø C151 - Comunicazione di avvenuta registrazione anagrafica e assicurazione di 
conservazione delle modifiche al contratto di convivenza 
Ø C152 - Comunicazione di avvenuta ricezione e registrazione anagrafica della 
risoluzione del contratto di convivenza 

 
 

 Certificati, informative e accesso agli atti 
Ø C200 - Certificazione di convivenza di fatto 
Ø C201 - Certificazione di convivenza di fatto con indicazione del contratto di 
convivenza 



Ø C202 – Certificato di convivenza di fatto storico 
Ø C203 - Informativa di convivenza di fatto (per P.A. e gestori di servizi pubblici) 
Ø C204 - Informativa di convivenza di fatto con indicazione del contratto di 
convivenza 
Ø C205 - Informativa storica di convivenza di fatto (istituzione e cessazione) (per 
pp.aa. e gestori di servizi pubblici) 

 
 


